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ESITI INCONTRO AL DAP PER APPLICATIVO GUSWEB
Oggi si è tenuto l’incontro al DAP per discutere delle problematiche che sono emerse a causa dell’ applicativo
informatico GUSWEB, tale programma di fatto ha sconvolto i precari equilibri che ogni Direzione con fatica ha
raggiunto di concerto con le OO.SS sulla questione turni di servizio e gestione del personale.
Di fatto si è verificato il completo dissesto degli accordi stipulati in materia di organizzazione del lavoro e sono saltate
tutte quelle componenti organizzative che consentivano di soddisfare anche con grande sacrificio sia le esigenze del
Amministrazione, che le prerogative organizzative delle varie turnazioni che erano più confacenti al personale che
vive fuori dai confini Laziali.
La componente di personale pendolare che svolge servizio negli istituti capitolini, come sappiamo è molto alta.
Tale applicativo di conseguenza ha sconvolto quelle turnazioni che più erano confacenti a coloro che per ragioni di
distanza dal luogo di lavoro erano più inclini a svolgere all’ interno degli Istituti.
Tale circostanza consentiva una sorta di compromesso funzionale, che ha permesso, nonostante la cronica carenza
di risorse di far fronte alle innumerevoli richieste di personale per coprire il servizio a turno H 24.
Fatte e premesse dello scenario in cui si lavorava entriamo nel vivo della questione affrontata con il Direttore Generale
del Personale Dr. Buffa.
Il Direttore generale sentite le varie rimostranze illustrate dalle varie organizzazioni sindacali presenti al tavolo circa le
criticità che tale applicativo ha portato all’interno dei vari istituti, solo per citare un esempio servizi continuativi di 20 –
23 ore giustificati sotto dalla dicitura “ per esigenze di servizio” o non c’è nessuno.
Questi ha ribadito che tale applicativo è stato concesso alle varie direzioni come un foglio bianco su cui tracciare i
confini di un organizzazione del lavoro, che sia rispettosa dei principi e delle norme del contratto nazionale del lavoro
e del A.N.Q. circa turnazioni e riposi settimanali.
Di fatto questo non è accaduto, o meglio le Direzioni demandate all’utilizzo del Gusweb hanno imposto limitazioni dei
turni e programmabilità dei servizi che hanno di fatto generato il collasso di tutto il sistema.
Il Direttore Generale alla fine della riunione si è impegnato a porre un rimedio a tale scompiglio interpretativo, si è
impegnato a redigere una nota esplicativa in cui ribadisce la necessità di riaprire il margine della sperimentazione di
tale applicativo sino al 30 giugno del 2019, condividendo, solo per onore di cronaca la nostra proposta posta sul tavolo
in occasione di tale incontro.
Nel frattempo, si dispone alle Direzioni di rispettare i precedenti accordi sindacali vertenti le articolazioni dei turni
accettate per l’organizzazione del lavoro e i turni di servizio, e di conseguenza le precedenti articolazioni già
sottoscritte con le varie Direzioni.
Sara cura di questa O.S. vigilare sulla tempestiva esecuzione di tali indicazioni dettate dal superiore Dipartimento.
Ringraziando nuovamente per la fiducia posta, si porgono distinti Saluti.
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